
LETTERATURE CLASSICHE, MODERNE, COMPARATE E POSTCOLONIALI 
Sezione “Diario prove” modificata in data 19/09/2013 

Coordinatore 
Prof.ssa Silvia Abertazzi - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - Via Cartoleria, 5 - Bologna - 
silvia.albertazzi@unibo.it 
Per richieste di informazioni, scrivere a: dottoratolmcp@gmail.com 

Sito Web del Corso http://www2.lingue.unibo.it/dottorati/lmcp  

Durata 3 anni 

Anno Accademico 2013/2014 

Data inizio Corso 01/01/2014 

Lingua Corso Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Portoghese 
 

Struttura Proponente 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne  
 

Strutture Convenzionate 

Lubiana - Dept. of English Slovenia 

Paris 1 Sorbonne - UFR 09- HIstoire (Sottodipartimento : Institut d’histoire de la Révolution française) Francia 

Universitat de Barcelona - Facultad de Bellas Artes Spagna 

Paris Ouest La Défense - Ecole Doctorale Etudes Romanes Francia 

Università di Coimbra - Centro de Estudos Sociais Portogallo 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) nello stato di São Paulo - DTL (Departamento de Teoria da Literatura) Brasile 

Universidade de Sao Paolo - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas Brasile 

Università di Nottingham - School of Modern Languages and Cultures UK 

Paris 10 CRILUS - Centre de Recherches Interdisciplinaires sur le monde Lusophone Ecole Doctorale Lettres, Langues, Spectacles Francia 
 

Curricula 

1) Letterature comparate e Teoria della letteratura (sede di svolgimento delle attività: Bologna) 
2) Letterature e culture americane e postcoloniali (lett. anglofone, francofone, ispanofone, lusofone, angloamericane) (sede di 

svolgimento delle attività: Bologna) 
3) Letterature europee (francese, spagnola, portoghese, inglese, belga) (sede di svolgimento delle attività: Bologna) 
4) Letterature comparate e critica letteraria (sede di svolgimento delle attività: L’Aquila) 
5) Letterature classiche e medievali (sede di svolgimento delle attività: L’Aquila) 
6) Letterature euro-americane (italiana, spagnola, tedesca, inglese, angloamericana) (sede di svolgimento delle attività: L’Aquila) 

 

Requisiti e Modalità di ammissione 

Requisiti 
Modalità di 
Ammissione 

Note su ammissione 

Tutte le Lauree vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/ Magistrale o 
analogo titolo accademico conseguito all’estero e dichiarato equipollente o 
riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici. Possono presentare 
domanda di ammissione anche i laureandi, con l’obbligo di sostenere 
l’esame di laurea entro il 31/12/2013. 

Prova Scritta 
Valutazione 
titoli 
Prova Orale 

La prova scritta e la prova orale possono 
essere sostenute solo in presenza del 
candidato (non è contemplata la possibilità 
di svolgimento a distanza/ conference call). 

 

Titoli da allegare obbligatoriamente alla domanda online a pena di esclusione 
- Curriculum vitae  
- Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, contenente l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione, l’indicazione 

dell’Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento, la tipologia di diploma (vecchio ordinamento, 
specialistica/magistrale) e la votazione finale (solo se il titolo è stato conseguito presso un Ateneo italiano). In caso di titolo accademico 
conseguito all’estero si rimanda all’art. 2 del bando.  

- Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, del titolo di laurea triennale con data, voto finale ed elenco degli esami sostenuti 
(solo se il titolo è stato conseguito presso un Ateneo italiano). In caso di titolo accademico conseguito all’estero si rimanda all’art. 2 del 
bando. 

- Progetto di ricerca che il candidato propone di svolgere nell’ambito del Corso di Dottorato (massimo 3 pagine, 10000 caratteri spazi 
inclusi); il progetto di ricerca dovrà vertere su uno dei curricula del Corso, che dovrà essere chiaramente specificato. Il progetto di 
ricerca non sarà necessariamente il tema della ricerca di dottorato del candidato, ove ammesso. La ricerca di dottorato sarà discussa e 
concordata all'inizio del Corso di Dottorato. 

- Riassunto di 3000 caratteri della tesi di laurea o, per i laureandi, bozza di tesi approvata dal Relatore 
- Per i laureandi: Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, degli esami sostenuti con indicazione del voto (solo se iscritti 

ad un corso di laurea presso un Ateneo italiano); in caso di iscrizione ad un corso di laurea presso un Ateneo straniero si rimanda 
all’art. 2 del bando) 

Ulteriori titoli da allegare alla domanda, se in possesso del candidato 
- Eventuali pubblicazioni scientifiche già pubblicate all’atto della domanda (massimo 2; non si accettano pubblicazioni in corso di stampa) 
- Autocertificazione, provvista di data e firma autografa, di tutti i titoli conseguiti dal candidato. 
Diario Prove 

Descrizione Data Luogo Ora 

Prova Scritta 26/09/2013 Aula V - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 9.00 

Prova Orale 30/09/2013 
Sala Convegni - Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - Via 
Cartoleria, 5 - Bologna 

9.00 
 



 

Criteri di valutazione delle prove 

Il giudizio è espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo in centesimi, ripartito come segue: 
1) Prova scritta 

− punteggio minimo per l’ammissione alla valutazione dei titoli e alla prova orale: 30 punti 
− punteggio massimo: 50 punti 
La prova scritta è volta ad accertare le conoscenze di base e tecniche tramite lo svolgimento di un tema attestante: 
− Conoscenza approfondita di almeno un ambito di specializzazione culturale e letteraria tra le aree ricomprese negli indirizzi 

tematici e di ricerca del Corso. 
− Conoscenza delle principali metodologie nell’ambito degli studi letterari e culturali. 
I risultati della prova scritta saranno resi pubblici a partire dal 30/09/2013 mediante affissione presso la Struttura dove si è svolta 
la prova e sul sito http://studenti.unibo.it, ad accesso riservato mediante credenziali di Ateneo (selezionando: sintesi delle richieste in 
corso  vedi dettaglio  risultati prova).  

2) Valutazione dei titoli 
− punteggio massimo: 20 punti 
La valutazione dei titoli è effettuata solo per i candidati che avranno superato la prova scritta. 
I punti relativi alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sono così suddivisi: 
− Valutazione del voto di laurea (nel caso di candidati in possesso di laurea specialistica/magistrale o di laurea magistrale a ciclo 

unico o di laurea vecchio ordinamento) o valutazione dei voti conseguiti nel corso degli studi universitari (nel caso di candidati 
laureandi): punteggio massimo 7; 

− Tesi di laurea magistrale (o bozza di tesi approvata dal Relatore per i laureandi): punteggio massimo 5; 
− Pubblicazioni: punteggio massimo 3; 
− Altri Titoli: punteggio massimo 5. 

3) Prova orale 
− punteggio massimo: 30 punti 
La prova orale prevede la presentazione e discussione del progetto di ricerca da parte del candidato ed è finalizzata a verificare 
l’attitudine alla ricerca scientifica del candidato e la sua preparazione generale su argomenti relativi al curriculum prescelto in sede di 
domanda e allo stato dell’arte e ai principali nodi critici della sua area di specializzazione. A tal fine, il candidato dovrà indicare 
chiaramente, in fase di presentazione della domanda, il curriculum prescelto, ponendo attenzione alla sede in cui tale curriculum è 
attivato (indicata nella sezione “Curricula”). Per i candidati che avranno indicato la preferenza per i curricula 1 o 4, in caso di vincita, 
la sede di svolgimento delle attività sarà decisa dal collegio dei docenti del corso di dottorato in sede di attribuzione delle borse. 

Saranno considerati idonei ai fini della formulazione della graduatoria finale i candidati che abbiamo conseguito un punteggio minimo dato 
dalla somma dei risultati ottenuti nelle tre prove pari a 60/100. 
I risultati della valutazione dei titoli e della prova orale saranno resi pubblici a partire dal 03/10/2013 mediante affissione presso la 
Struttura dove si è svolta la prova e sul sito http://studenti.unibo.it, ad accesso riservato mediante credenziali di Ateneo (selezionando: 
sintesi delle richieste in corso  vedi dettaglio  risultati prova). 
La graduatoria finale di merito con l’indicazione dei vincitori sarà pubblicata sul sito http://studenti.unibo.it, ad accesso riservato mediante 
credenziali di Ateneo. Ogni informazione relativa alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sarà disponibile su 
www.unibo.it/Dottorati/Bandi29. 
La Commissione Giudicatrice non invierà alcuna comunicazione ai candidati in merito all'esito delle prove. Sarà esclusivo onere dei 
candidati informarsi circa l’esito delle stesse (vedere art. 6 del bando). 

 

Modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera durante la prova orale 

Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato. 
La prova scritta e la prova orale potranno essere sostenute in lingua italiana o inglese, a scelta del candidato. 
Per i candidati residenti all’estero è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 

 

Posti e Borse di studio 

Totale posti ordinari: 9 di cui: 
- 3 posti con borsa di studio finanziata dall’Università di Bologna (una borsa di studio cofinanziata dal Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Moderne) 
- 3 posti con borsa di studio finanziati dall’Università degli Studi dell’Aquila 
- 3 posti senza borsa 
Posti sovrannumerari: 3 

3 posti con borsa di studio saranno assegnati al dottorato bolognese e 3 a quello aquilano. I posti senza borsa saranno 
assegnati sulla base delle preferenze espresse dai candidati. 

Nota: Il Corso di dottorato in Letterature Classiche, Moderne, Comparate e Postcoloniali è un dottorato attivato in convenzione tra Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna e Università degli Studi dell’Aquila ai sensi del D.M. n. 45/2013.  

 

 


